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OGGETTO: Rinnovo Organi in seno

- Nomina rappresentanti del Comune
al Consorzio A.S.I. (Area di Sviluppo Industdale)
di Cava de'Tirteni.

IL SINDACO

yISTA Ia nota prot.6703 d,e\ 20.1,2.2021, - acquisita al ptotocollo generale n' 73806 del

201,22021- con la quale il Prgsidente dell'ASI, Antonio Visconti, comunica che ai sensi del

combinato disposto àe[,art. 3 della L.R. n. 1,9/201.3 ed at. 10 del vigente Statuto dell'ASI, iL

Consiglio Genàrale del ptedettq Ente è in scaden z^ pet il ptossimo 15 febbtaio 2022;

VISTO l'art. 50, commi B e 9, del D.Lgs' n' 267 12000;

VISTO l'art. 61. del vigente Statuto dell'Ente;

vIsTA la deìibera zione n. g de[ 22/01,/201"6 con la quale il consiglio comunale ha apptovato i

nuovi tndttizzi per la nomina; la designa zione e la nomina dei fappfesefltanti del Comune

presso enfl, zziende ed istituzioftl;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32, comrna 3, dello Statuto dell'A.S.I. - approvato cofì

delibera di D.G.R.C. n. 557 del 01,.1,2.201,4 - questa Amministrazione deve prowedere aila

nomina di n. 6 (sei) membri del6snsiglio Genetale;

DATO ATTO che la nomina viene effettuzta con prowedimento sindacale e nel dspetto dei

cdted stabiliti con la sopfa crtalà deliberazione consiliate;

VISTO il propdo precedentp decreto prot. n. 63525 del 1.8.11'.2016 avente ad oggetto

.,Rinnovo organi ii seno af Consorzió ,\.s.t. (-A.rea di Sviluppo Industriale) - Nomina

rappresentanti del Comune di Cava de'Tfuteni";

DE,CRETA

Di conferm ate, aifini det dnnpvo del Consiglio Generale del Consorzio per le Aree di Sviluppo

Industriale, la nomina dei sog$etti designati dal Comune di Cava de'Tirteni, nelle persone di:

i,. ALTOBELLO Vincenzo, nato a Cava de' Tfureni r11.7.01'.1'951 ed ivi tesidente in corso

principe Amedeo n. 1[5 - LTBVCN51A17C361.G - @ cell-

34858021,19;
2. BISOGNO Giuseppe, îato ^ 

Cava àe'Tireni t 23.07.1967 ed ivi tesidente in via }d:ana

Casaburi n.2 -eSGCppOlL23C36lO - peppeUisogno@gmail. - cell. 3381,41'4082;
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3. DI DOMENICO Nicola, îato 
^ 

Cava de'Tirreni il 30.05.1952 ed ivi residente in corso
Umbeto I n. 293 cell. 3489051.040 DDMNCL52E30C361W
n. didomeni co @p anfarmsrl.it;
MONDANY Tito, nàto a Salerno il 18.08.1960 ed ivi tesidente in via Nicola Avetsano
n. 4 - MNDTT60M18H703H - mariomondany@virgiliq.it - cell. 3477217970;
PALLADINO Emanwela, nata a Cava de' Titeni il 03.03.1977 ed ivi tesidente in via S.

Mana Rovo n. 25 - PLLMNL77C45C361S - snanpslapalladino7T@lib-ero,it - cell.
3421.585306.
SAVARESE llenia, n^t^ 

^ 
Cava de'Tirteni il 05.01.1979 ed ivi tesidente in via Aniello

Vitale n.2 - SVRLNI79A45C361J - ileniasavatese9@gmail.com - cell. 392205491.6;

Il presente decreto viene notificato, 
^ 

mezzo pec, al Consotzio ASI di Salerno, con sede allaYta
G. Verdi n. 23/D - Parco Atbostella ed inviato 

^ 
Ínezzo rnatl ai soggetti designati.
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